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ThemeChannel

Audio, video, contributi grafici in tempo reale: tutto sotto controllo con la suite ThemeChannel. 

ClassX  ha  realizzato  una  suite  di  prodotti  professionali  che 
rendono  semplice  la  realizzazione  e  la  gestione  di  Canali 
Tematici,  e  la  creazione  di  soluzioni  di  Digital  Signage 
avanzate.
La  particolare  architettura  di  ThemeChannel e  le 
caratteristiche avanzate del proprio motore grafico, lo rendono 
ideale anche per la realizzazione e l’emissione automatica 
di  canali  tematici  televisivi,  satellitari e  del  digitale 
terrestre,  ovunque  sia  necessario  una  programmazione 
remota dei contenuti, garantendone la funzionalita'  24 ore 
su 24 7 giorni su 7 senza interruzioni.

Il software piu’ 
avanzato per la 

creazione e la gestione 
dei canali tematici e 
per il Digital Signage 

professionale.



La suite dei prodotti  ClassX, si articola in  4 software distinti,  ognuno dei quali  gestisce una specifica 
funzionalità integrandosi perfettamente con gli altri. 
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Architettura di ThemeChannel

Grazie  all'architettura  modulare  della  soluzione  ThemeChannel chiunque  trova  la  risposta  adatta  alla 
propria esigenza. L'architettura prevede: la creazione di template professionali tramite ThemeChannel da 
riprodurre sui player; la  programmazione temporale dei palinsesti per ogni player (scheduling) con il 
ThemeChannelContentManager; la riproduzione dei template attraverso il  ThemeChannelPlayer in 
base  alla  programmazione  stabilita  dal  content  manager;  il  controllo dei  player  tramite  il 
ThemeChannelSupervisor.

 
Questa architettura  permette  di  scindere  le  fasi di  creazione dei  template,  dalla  realizzazione dei 
palinsesti fino alla loro riproduzione. Le tre fasi sono indipendenti l'una dall'altra, ma interagiscono 
tra di loro per ottenere un risultato ottimale.

La suddivisione delle fasi permette di avere dei vantaggi:
• La fase di modifica di un template non interrompe la riproduzione sui player.
• L'editor ed i player possono risiedere su computer diversi dislocati ovunque sulla rete.
• Con un solo content manager è possibile programmare il palinsesto di molti player senza limitazioni. 
• Gestione della messa in onda dei player (START/STOP) da remoto (sia da un normale web browser, 

che dal content manager). 
• Visualizzare  il  contenuto trasmesso dal  player tramite  screenshot  e controllarne  lo stato  (sia da 

browser che dal content manager). 

ThemeChannel è un potente strumento che permette di utilizzare  vari 
tipi  di  contenuti  dinamici  audio  /  video  /  grafici personalizzabili 
attraverso  un'interfaccia  grafica chiara,  semplice e  veloce.  Con 
ThemeChannel è possibile realizzare i  propri  template che poi  verrano 
riprodotti dai Players. Il concetto che segue ThemeChannel è quello del 
"What  You See  Is  What  You Get",  cioè  quello  che  viene  realizzato 
all'interno  di  ThemeChannel rispecchia  fedelmente  quello  che  verrà 
riprodotto dai Players.
 

ThemeChannelContentManager è il  software  che permette di  stabilire 
una  programmazione  temporale  di  template  di  ThemeChannel da 
visualizzare su infiniti  Players. Grazie alla sua interfaccia grafica intuitiva e 
molto chiara, realizzare un palinsesto è veramente un "gioco da ragazzi".
Un'altra  caratteristica  molto  importante  di 
ThemeChannelContentManager è  la  distribuzione sia  delle  risorse 
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utilizzate dai template che dei template stessi, a tutti i Players nella rete, garantendo l'integrità dei dati e 
la sicurezza dei trasferimenti.

ThemeChannelPlayer è  il  player  di  template  di  ThemeChannel. 
Completamente  aggiornabile  da  remoto  tramite  ContentManager, 
permette la riproduzione di contenuti su qualsiasi dispositivo di output video, 
grazie  alla  tecnologia  FrameLinkDriver di  ClassX.
ThemeChannelPlayer ha gli strumenti necessari affinchè anche da un web 
browser (Firefox, Explorer, ..) sia possibile controllare remotamente la messa 
in onda di template di  ThemeChannel fornendo un preview di cio' che è 
ON-AIR.  I players possono essere gestiti  comodamente anche attraverso 
ThemeChannelSupervisor.

 
ThemeChannelSupervisor verifica  le  attività  di  ogni  singolo  Player, 
tramite  un'interfaccia  grafica  estremamente  semplice  ed  intuitiva.
ThemeChannelSupervisor raccoglie  gli  snapshot  dei  singoli  Player 
aggiornandosi automaticamente e fornisce tutti gli strumenti utili al controllo 
dei players per agire tempestivamente ad eventuali sviste.
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ThemeChannel è un potente strumento che permette di utilizzare 
vari  tipi  di  contenuti  dinamici  audio  /  video  /  grafici 
personalizzabili  attraverso  un'interfaccia  grafica chiara, 
semplice e veloce.

Con ThemeChannel è possibile realizzare i propri template che poi 
verrano  riprodotti  dai  Players.  Il  concetto  che  segue 
ThemeChannel è quello del "What You See Is What You Get", 
cioè  quello  che  viene  realizzato  all'interno  di  ThemeChannel 
rispecchia fedelmente quello che verrà riprodotto dai Players.

ThemeChannel dispone anche di un player di qualità  integrato grazie al quale è possibile l’esecuzione 
del proprio palinsesto. Il cuore di  ThemeChannel sono i  mediaplugs, con i quali è possibile realizzare 
template dinamici avanzati e completamente personalizzabili.

Caratteristiche tecniche

ThemeChannel è  in  grado  di  creare pagine  audio/video  grafiche  composte  da  oggetti  grafici  di  varia 
natura,  sia  statici  che  dinamici,  liberamente  posizionabili,  dimensionabili  e  sovrapponibili  tramite  il  suo 
potente editor di layout, inoltre offre il meglio di sè in presenza di schede grafiche con uscita doppia (Dual 
Output), in quanto puo’ utilizzare in maniera esclusiva l’uscita del secondo monitor per la visualizzazione, 
mentre i controlli vengono visualizzati sul monitor primario. 

Il  player  di  cui  è  fornito  viene  solitamente  adottato  per  visualizzare  il  risultato  della  composizione  del 
template,  ma  può  essere  utilizzato  per  la  trasmissione  di  contenuti  qualora  non  si  necessiti  di  una 
programmazione temporale senza "periodi morti" e sia sufficente l'output su un solo dispositivo.

I MediaPlugs sono il cuore di ThemeChannel e ne permettono una espandibilita’ senza limiti.
Grazie ai MediaPlugs e’ possibile implementare nuove funzionalità in tempi estremamente bassi e con la 
garanzia della massima compatibilità ed integrazione.

Quasi  tutti  i  MediaPlugs  di  ThemeChannel  gestiscono  l’esecuzione  automatica  di  playlist, 
personalizzabili  liberamente. Questo consente di gestire con estrema flessibilità e precisione i 
contributi che dovranno essere visualizzati.

Lo staff di ClassX è a disposizione per lo sviluppo ad hoc di MediaPlugs specifici per controllo di 
processo, misurazioni meteorologiche, segnalazioni di allarme, visualizzazione di messaggi SMS, 
telecamere  di  controllo,  remotaggio  di  dispositivi  e  per  qualsiasi  altro  tipo  di  applicazione 

specifica.

Ogni  layout  puo’  essere  composto  da  una  o  piu’  istanze  dei  seguenti  oggetti  denominati 
MediaPlugs. Ecco i MediaPlugs gia’ forniti con ThemeChannel.
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 ClassX Background™, per la generazione di sfondi in qualsiasi formato grafico. 

 
ClassX  DigiClock™,  per  la  creazione  di  orologi  digitali  con  datario.  Completamente 
personalizzabile. 

 
ClassX Clock™, per la creazione di orologi a lancette completamente personalizzabili, con 
grafica di sfondo e di primo piano. 

 
ClassX Logo™, per la generazione di logotipi  e marchi di stazione statici  ed animati  con 
supporto di trasparenza. 

 

ClassX  MediaPlayer™,  un  completo  player  audio/video  (sono  supportati  tutti  i  codec 
installati  nel  sistema)  in  grado  di  gestire  l’esecuzione  automatica  di  una  playlist 
personalizzabile. Il player puo’ essere ridimensionato in finestra. E’ in grado di eseguire anche 
tracce audio WAV e MP3. 

 
ClassX SlideShow™, in grado di visualizzare una playlist di immagini grafiche con effetti 
DVE 2D e 3D in qualita’ broadcast. Perfetto per la presentazione di prodotti, fotografie, ecc. 

 
ClassX  Ticker  Horizontal™,  per  la  visualizzazione  di  testi  in  scorrimento  dinamici 
provenienti  da  file  o  da  sorgenti  di  dati  su  web  organizzati  in  playlist.  Utilissimo  per 
visualizzare informazioni aggiornate dinamicamente da terzi. 

 
ClassX  MediaCapture™,  in  grado  di  importare  e  visualizzare  sorgenti  video  esterne 
provenienti ad esempio da WebCam, Telecamere e da schede di acquisizione video. 

 
ClassX MediaText™, una completa area di testo autoformattato, che supporta di tutti i font 
di sistema e integra una vasto preset di riempimenti vettoriali personalizzabili. 

ClassX  SMSTicker™,  per  la  visualizzazione  di  testi  di  messaggi  SMS  in  scorrimento 
provenienti da LiveSMSServer. 

ClassX Karaoke™, per la riproduzione di file midi o kar visualizzando le parole associate alla 
canzone.

ClassX LiveTimer™, fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire un contatore: preset, 
inizio, fine, direzione ecc... 

ClassX Shape™, permette di creare primitive geometriche vettoriali in breve tempo senza 
l’ausilio di software esterno e particolari abilità grafiche.

ClassX TextShow™, fornisce  tutti  gli  strumenti  necessari  per  gestire  uno  slide  show di 
informazioni, composte da testi ed immagini ricavati da sorgenti di dati in formato testuale 
html, xml, rss, csv e txt.

ClassX  SharedFrame™,  fornisce  tutte  le  funzionalita'  per  condividere  un  output  video 
virtuale tra piu' applicazioni

 



I MediaPlugs

Analizziamo singolarmente tutte le potenzialita' dei meidaplugs partendo da un semplice 
esempio come quello sottostante.



Clock e Digiclock: una coppia vincente

L'orologio analogico (Clock) e' stato proggettato su 3 livelli ben 
distinti: immagine di sfondo, lancette, immagine in primo piano. 
Ogniuna di esse puo' essere personalizzata a piacere. Il plugIn Clock 
consente infatti di importare quasiasi formato di immagine da inserire 
come sfondo o in primo piano, risolvendo qualsiasi tipo di esigneza. Le 
lancette si adattano a qualsiasi tipo di immagine modificandone con il 
solo utilizzo del mouse colore e dimensione.
L'orologio digitale (DigiClock) visualizza al suo interno la data e l'ora 
corrente. Queste due proprieta' possono essere visualizzare e 
combinate su una o piu' righe. Il plugIn Digiclok dispone di una vasta 
gamma di formati predefiniti da applicare all'ora e alla data.

Logo: statico e animato

Il plugIn Logo dispone di tutti gli strumenti necessari per una gestione completa 
di un logo si stazione. Grazie al completo supporto dei formati di immagine piu' 
diffusi, questo plugIn permette di importare immagini sia statiche che animate. 
L'immagine  una  volta  caricata  puo'  essere  ridimensionata  a  piacere  oppure 
ritagliata nelle parti desiderate tramite lo strumento di cropping. La velocita' di 
esecuzione delle immagini  animate puo'  essere modificata  in tempo reale per 
meglio adattarsi a tutte le esigenze. 

Ticker Horizontal: notizie 24h/24h

Notize,  informazioni,  slogan  pubbicitari  e  tutto  cio' 
che  ritieni  necessario.  Il  plugIn  Ticker  preleva  le 
informazioni  da  una  playlist  interna  che  puo' 
contenere  file  e  collegamenti  URL.  Grazie  al  pieno 
supporto  della  tecnologia  RSS  questo  plugIn  e'  in 
grado di offrire notize provenienti da qualsiasi fonte, aggiornate 24h su 24h. L'area di scrolling e' 
ridimensionabile secondo le proprie esigenze, cosi come il font e la velocita'. Le vaste opportunita' 
di personalizzazione rendono questo plugIn unico e indispensabile..

 

MediaPlayer: audio e video sotto controllo

Contributi audio e video possono essere facilmente organizzati e gestiti 
tramite  una playlist,  per  dare  vita  alle  tue creazioni  piu'  ambiziose. 
MediaPlayer supporta qualsiasi  codec audio/video installato sulla tua 
macchina ed utilizza al meglio le risorse hardware disponibili per darti 
sempre  il  massimo  della  qualita'  e  della  fluidita'.
MediaPlayer supporta AVI,DIVX,WMV,MPEG,MP3,WAV e tutti i formati 
multimediali  piu'  diffusi  sia locali  che remoti,  tramite  connessioni  di 
rete e WEB. 

MediaCapture: audio e video 

Collega la tua WebCam e sei in onda. MediaCapure si interfaccia direttamente con tutti i dispositivi 
di  input video connessi  al  tuo pc,  siano essi  USB, Firewire,  Wireless o addirittura sorgenti  di 
acquisizione dedicate come decoder satellitari, schede TV, etc. Con MediaCapure puoi completare 
il tuo canale tematico con informazioni video Live in pochi semplicissimi passi. Le applicazioni sono 
innumerevoli.

SlideShow: animazione grafica 2D/3D



Pensa di avere a disposizione un proiettore di diapositive in grado di 
applicare effetti di transizione 2D/3D di qualita' eccezionale. Questo e' 
quello  che  ti  offre  il  plugIn  di  SlideShow.  Inserisci  ed organizza  le 
immagini nella playlist e scegli gli effetti che preferisci tra le centinaia 
disponibili.
Imposta i tempi di visualizzazione e transizione ed il gioco e' fatto. Puoi 
utilizzare  SlideShow  per  mostrare  foto,  inserzioni,  siboli,  chart  e 
informazioni  grafiche  di  qualunque  genere  senza  preoccuparti  dei 
formati di file. 

MediaText: titoli e testi a porta di mano

MediaText  ti  consente  di  mettere  a  video 
descrizioni, titoli e testi tramite potenti funzioni di 
formattazione e gestione dei caratteri. Opportuni 
controlli ti permettono di gestire qualsiasi aspetto 
del  testo,  dal  font,  al  colore,  ai  riempimenti 
(anche vettoriali), ai bordi, etc. 

Background: sfondi statici/animati 

Questo tipo di plugIn gestisce ed importa immagini statiche nei formati più diffusi con il pieno 
supporto  del  canale  Alpha.
Una volta  caricata  l’immagine  desiderata  è  possibile  posizionarle  e  ridimensionarla  a  piacere.
Tramite le proprietà è possibile gestire l'aggiornamento automatico dell'immagine ogni 'x' minuti; 
selezionando "Componi Alfa" si può abilitare la gestione del canale di trasparenza; la selezione di 
"Alta  Qualità"  permette  di  abilitare  il  tracciamento  in  alta  qualità  dell’immagine  tramite 
interpolazione bilineare ed abilitando il cropping si può ritagliare l'immagine sui bordi.

SMSTicker: interattività e comunicazione 

Il plugIn “SMSTicker” è stato progettato per visualizzare testi provenienti da SMS in scorrimento 
orizzontale  all’interno  di  un’area  predefinita. 
Questo  plugIn  è  in  grado  di  connettersi 
direttamente con LiveSMSServer e di ricevere gli 
SMS di ogni singola SIM. Possono essere settati i 
parametri  di connessione in modo semplice e veloce e tutte le proprietà di visualizzazione del 
ticker quali font, stile, colore... Inoltre in caso di assenza di SMS per un crto periodo, si possono 
riciclare gli sms arrivati in passato.

Karaoke: brani musicali con testi per ogni occasione

Il  plugIn  Karaoke  gestisce  e  sincronizza  l’esecuzione  di 
una traccia audio con il testo associato evidenziando passo 
per passo le sillabe cantate e quelle da cantare. Il plugIn 
utilizza  due formati  file  per  la  sua  esecuzione:  formato 
WAV e formato Midi/Kar. Il plugIn Karaoke infatti, ricava 
dai  suddetti  file i  tempi di sincronizzazione e il  testo da 
visualizzare  durante  l’esecuzione  del  file  WAV.  Risulta 
comunque  possibile  impostare  a  piacimento  un  ritardo 
audio/video oltre a definire con esattezza tutti i parametri di visualizzazione del testo.

LiveTimer: contatore ad alta precisione



Il  plugIn  LiveTimer  fornisce  tutti  gli  strumenti  necessari  per 
gestire  in  tutti  i  suoi  aspetti  un  contatore  up/down.
Un semplice e funzionale pannello dei comandi (vedi in figura) 
permette  sia  di  far  partire  ed  interrompere  il  timer  (bottone 
Start/Stop),  che di  ripristinare  lo stato  corrente del  timer con 
quello  iniziale,  per  un  nuovo  utilizzo  (bottone  Reset).  In  alto 
viene visualizzato in rosso lo stato corrente del timer.

Shape: oggetti vettoriali con estrema semplicità

Questo plugIn permette di creare primitive geometriche vettoriali in breve tempo senza l’ausilio di 
software esterno e particolari abilità grafiche. L'implementazione e la gestione di questo plugIn e' 
affidata  all'Oggetto  Shape.In  pratica  MediaShape  permette  di  creare  primitive  geometriche 
vettoriali in brevissimo tempo senza dover utilizzare software specifici pe questo compito.

TextShow: titoli e testi a porta di mano

Il plugIn TextShow viene utilizzatoper gestire uno slide show di informazioni che possono essere 
ricavate da molteplici fonti informative (RSS,XML,CSV...). Grazie al pieno supporto della tecnologia 
RSS / XML, TextShow è in grado di interpretarne senza problemi tutti gli elementi. 

SharedFrame: un output video virtuale tra piu' applicazioni

Il plugIn permette di creare zone video e grafiche che applicazioni esterne possono condividere, 
accedere e scrivere. SharedFrame si basa su una particolare tecnologia, sviluppata appositamente 
da ClassX per permettere la cooperazione e la sincronizzazione tra piu' applicativi  grafici. Tale 
tecnologia,  denominata  SharedFrameHandler™,  e'  disponibile  sotto  forma  di  software 
developer's  kit  (SDK)  anche  per  sviluppatori  terze  parti  che  vogliano  integrare  le  proprie 
applicazioni con la piattaforma ClassX. 

Qualita', potenza, flessibilita'

ThemeChannel  garantisce  sempre  i  massimi 
livelli  qualitativi  grazie  ai  potenti  e  flessibili 
motori grafici di ClassX, da anni lo stato dell'arte 
della grafica broadcast sia statica che animata.
ThemeChannel  supporta  nativamente  infiniti 
livelli  di  antialiasing ed e'  in grado di  tracciare 
testi  utilizzando  i  font  di  sistema  tramite  un 
potente  motore  grafico  vettoriale.  I  risultati  si 
vedono! 



ThemeChannelContentManager è  un  ambiente 
integrato in grado di gestire la programmazione di 
canali  tematici  tramite  la  definizione  e  la 
pubblicazione di un palinsesto.

ThemeChannelContentManager si  occupa  della 
pubblicazione remota di tutte le risorse necessarie ai 
template,  permettendo  di  avere  l'anteprima  dello 
stato dei vari player e di controllarli direttamente da 
remoto con la possibilità di fermarli e di riavviarli.

In sintesi le funzioni di ThemeChannelContentManager:

• Creazione e pubblicazione remota di palinsesti; 
• Controllo e gestione remota dei ThemeChannelPlayer; 
• Sincronizzazione remota delle risorse necessarie all'esecuzione dei vari template. 

Caratteristiche tecniche

La  sua  struttura  intuitiva permette  di  avere  subito  una 
visuale  chiara di  quelle  che  sono  le  funzioni  principali  del 
programma. La facilita' di utilizzo viene ampliata dall'interfaccia 
pulita,  dalla  possibilita'  di  utilizzare  drag&drop per  alcune 
funzionalita'  dei  player  e  dalle  informazioni  aggiuntive 
visualizzate tramite tooltips.

Lo  scheduler  rappresenta il  cuore  di 
ThemeChannelContentManager. L'interfaccia rispecchia nella 
sua semplicità le scelte utilizzate anche per gli altri software. La 
chiarezza  dei  contenuti  e  la  facilità  di  utilizzo  non  sono 
secondarie rispetto ad un solido motore di upload e di definizione 
del palinsesto.

Ad ogni player possono essere associati fino a 4 template grafici sovrapponibili. La possibilità di avere 
una rappresentazione temporale che varia dal  giorno,  settimana,  mese, fino all'anno, facilita molto la 
definizione del palinsesto. Visivamente si possono avere le informazioni più importanti come scoprire se un 
player risulta non coperto da template, per quale periodo e quando ci sono più template sovrapposti. L' 
interfaccia permette un uso intensivo di  drag&drop,  copia/incolla e  menu contestuali sempre con lo 
scopo di facilitare le operazioni.

ThemeChannelContentManager possiede tutti  gli  strumenti  per  definire  e  personalizzare  i  profili  dei 
players, permettendo di definire i gruppi di appartenenza in modo da individuarli senza possibilita' di errore. 
Gli stessi profili sono utilizzati e possono essere modificati o aggiunti anche da ThemeChannelSupervisor.



Aggiornamento remoto: Velocità e Sicurezza

Palinsesto già definito? Adesso è il momento di  aggiornare i 
player. Bastano due click e si apre la finestra di trasmissione 
dei  file  che  compongono  il  template  grafico.  É  possibile 
effettuare  l'upload  simultaneo  di  più  files 
contemporaneamente.  La  trasmissione  avviene  tramite 
protocolli sicuri al fine di grantire la completezza dei files e la 
privacy  di  chi  li  utilizza.  Ulteriore  sicurezza  e flessibilità  sono 
date dal supporto alla pausa dell'upload e al resume. Può infatti 
accadere  che,  specialmente  con  connessioni  lente,  ci  sia  la 
necessità di suddividere l'upload di file di grandi dimensioni in 2 
o  più  step,  anche  scollegando  il  computer  dalla  rete. 
ThemeChannelContentManager  riprenderà  l'upload 
esattamente da dove eravate rimasti.  Inoltre  verrà fatto 
l'upload soltanto delle risorse che non sono mai state inviate. 
Basso overhead, massima efficenza!

ThemeChannelSupervisor verifica le attività di ogni singolo 
Player,  tramite un'interfaccia  grafica  estremamente  semplice 
ed  intuitiva.

ThemeChannelSupervisor raccoglie  gli  snapshot dei  singoli 
Player  aggiornandosi  automaticamente  e  fornisce  tutti  gli 
strumenti  necessari  al  controllo  dei  players  per  agire 
tempestivamente ad eventuali sviste.

Caratteristiche tecniche

ThemeChannelSupervisor utilizza  le  stesse  tecnologie  di  ThemeChannelContentManager per 
connettersi con i players. I profili dei player sono gestiti sia da ThemeChannelContentManager che da 
ThemeChannelSupervisor. Tramite le preferenze e' possibile impostare la frequenza di aggiornamento 
dello screenshot.



ThemeChannelPlayer è il player di template di ThemeChannel. Completamente aggiornabile da remoto 
tramite  ContentManager, permette la riproduzione di contenuti su qualsiasi dispositivo di output video, 
grazie  alla  tecnologia  FrameLinkDriver di  ClassX.

ThemeChannelPlayer ha gli strumenti necessari affinchè anche da un web browser (Firefox, Explorer, ..) 
sia possibile controllare remotamente la messa in onda di template di ThemeChannel fornendo un preview 
di  cio'  che  è  ON-AIR.  I  players  possono  essere  gestiti  comodamente  anche  attraverso 
ThemeChannelSupervisor.

Amministrazione Remota: sicurezza ed affidabilità delle transizioni
ThemeChannelPlayer offre la possibilità di gestire la pubblicazione da remoto di un palinsesto grazie al 
ThemeChannelContentManager, ma allo stesso tempo offre la possibilità di  controllare lo stato del 
player,  visualizzare i  file di  log dell'applicazione, avviarlo,  fermarlo e  visualizzare uno screenshot 
dell'output attuale direttamente tramite web browser.

Per utilizzare il controllo remoto è necessario disporre di una connessione ad internet e di avere un indirizzo 
IP  raggiungibile  da  remoto.  Grazie  al  server  http  incluso all'interno  di  ThemeChannelPlayer sarà 
possibile  visualizzare lo stato dei componenti e controllare il funzionamento in maniera semplice e allo 
stesso tempo efficace. 



Riportiamo alcuni screenshot delle pagine web.

Output su VGA e DVI: Qualita’ e prestazioni senza costi aggiuntivi

ThemeChannelPlayer non richiede alcun hardware specifico per funzionare. Non sono 
richieste costose schede video dedicate: l’output video viene generato direttamente su VGA o 
DVI tramite la scheda grafica del computer. Grazie ad avanzate tecnologie video, 

ThemeChannelPlayer e’ in grado di generare animazioni perfettemente fluide e sincronizzate con le 
frequenze di refresh PAL e NTSC. Il risultato finale e’ ineccepibile e perfettamente adatto ad applicazioni 
video professionali.

 La risoluzione di uscita e’ completamente programmabile. ThemeChannelPlayer diventa cosi’ 
il sistema di  Digital Signage piu’ adatto alla gestione di video e contributi grafici in standard 
HD.  ThemeChannelPlayer e’ perfetto per la visualizzazione su monitor LCD e display giganti 

di qualunque dimensione.

ThemeChannelPlayer utilizza  l’accelerazione  hardware  della  scheda  tramite  SGL,  il 
nuovissimo sistema grafico di cui sono dotate tutte le attuali  soluzioni ClassX.  SGL è stato 

pensato espressamente per accelerare tutte le operazioni grafiche utilizzando al massimo l’hardware della 
macchina ospite ed in particolare la scheda grafica. SGL si basa su OpenGL e trae da esso tutta la potenza, 
l’efficienza e la qualità di tracciamento che questo importantissimo standard per la gestione di grafica 2D e 
3D riesce a fornire.

Supporto Tecnolgia FrameLinkDriver™
FrameLinkDriver e’ la nuova tecnologia sviluppata da ClassX nata con lo scopo di fornire 
un meccanismo dinamico basato su plug-in per estendere il supporto a qualsiasi dispositivo 
di  output,  senza  modificare  le  applicazioni  esistenti.
FrameLinkDriver, infatti, dissocia le applicazioni dall'implementazione specifica di driver 
per  schede  video/grafiche,  gestendo  in  maniera  completamente  trasparente  ciascun 
dispositivo  di  uscita  e  fornendo  una  interfaccia  verso  l’hardware  unica  per  tutte  le 
applicazioni.



Grazie alla flessibilita’ della propria architettura,  FrameLinkDriver offre la possibilita’ di aggiungere nuovi 
drivers anche sviluppati da terze parti secondo le specifiche tecniche rese disponibili da ClassX.

FrameLinkDriver integra  DDA (Direct  Device  Access),  la  tecnologia  sviluppata  da  ClassX  pensata 
appositamente per garantire sempre le massime prestazioni grazie alla facolta’ di accedere direttamente a 
tutte le risorse hardware disponibili.

Schede video supportate con tecnologia FrameLinkDriver:

• Matrox Digisuite

• Matrox CG2000

• Matrox DSX

• Matrox X.mio

• BlackMagic Decklink Pro/SP/HD

• · BlueFish

Requisiti di sistema

Minimi
CPU Intel® Pentium® IV a 1Ghz o CPU AMD® Athlon® equivalente.
RAM 1 Gb o superiore.
Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 2000® Service Pack 3 (o superiore) o Windows® XP con service 
Pack 1.
Scheda grafica: Nvidia o ATI con min 64Mb ram.
DirectX 9.0 

Consigliati
CPU Intel® Core 2 Quad Q6600® IV o CPU AMD® equivalente. 
RAM 2 GB o superiore. 
Sistema operativo: Microsoft Windows® XP con service Pack 3. 
Scheda grafica: Nvidia con min 512Mb ram PCI-Express. 
DirectX 9.0 e OpenGL 1.5 o superiori



Chi è ClassX

Società nota nel settore del video digitale per la potenza e l’originalità delle applicazioni, 
ClassX Developement Italy nasce nel 1992 ed ha sede in Montecalvoli - Pisa. A partire 
dal noto XTitler per Amiga, passando per XTitler Pro - tuttora in uso in molte TV locali e 
tra i video operatori - ClassX si distingue per l'alto livello di innovazione, di intuitività e 
di  integrazione  delle  soluzioni  destinate  alla  titolazione  professionale  per  il  desktop 
video. Dal 1994 il numero di prodotti di ClassX è aumentato costantemente, mentre i 

prodotti di punta sono stati continuamente potenziati. La passione, la dedizione e soprattutto la qualità e 
versatilità dei prodotti, hanno permesso a ClassX di raggiungere un posto di rilievo nel settore.

ClassX oggi

Ricca delle esperienze accumulate in ambito desktop video, ClassX è diventata un punto di riferimento sia 
per l’accuratezza delle proprie interfacce utente che per la potenza ed il grado di innovazione raggiunto dalle 
tecnologie proprietarie sviluppate ed evolute nel corso della propria attività. Con particolare riferimento ai 
propri motori grafici, ClassX raggiunge i più alti standard sia in termini qualitativi che di prestazioni. Con 
l’attuale gamma di prodotti,  l’utente delle soluzioni ClassX può permettersi di affrontare il  proprio lavoro 
quotidiano senza compromessi e con la sicurezza di utilizzare sempre gli strumenti più idonei e performanti.

Contatti

La sede

ClassX srl
Via Francesca, 368/I
56020 - S.Maria a Monte (PI)
Tel. (+39) 0587.705153
Fax. (+39) 0587.705153

Su internet

www.classx.it il sito ufficiale di ClassX
mik@classx.it Michele Puccini
joe@classx.it Giovanni Pallesi
info@classx.it Informazioni generali
sales@classx.it ufficio vendite
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